La fattoria didattica “La Primizia” è un’azienda agricola e agriturismo a conduzione
familiare iscritta all’Albo Regionale delle Fattorie Didattiche della Regione Veneto.
La fattoria La Primizia offre uno spazio sicuro e accogliente dove imparare all’aria aperta
e vivere a stretto contatto con la natura e gli animali.

LA FATTORIA DIDATTICA È APERTA DAL MARTEDÌ AL SABATO
solo su prenotazione.
Per informazioni:
Chiara 340 / 3373619
e-mail: chiara@laprimiziapd.it

AGRITURISMO, APERITIVI E SPUNTINI
CON PRODOTTI DI STAGIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA
Venerdì sera - sabato e domenica mezzogiorno e sera - solo su prenotazione.

“Se ascolto dimentico,
se vedo ricordo,
se faccio imparo”

Obiettivi:
•

Imparare a conoscere e a riscoprire l’ambiente rurale e l’attività agricola;

•

Imparare-facendo attraverso laboratori e attività pratiche che stimolano il bambino a

Per informazioni:
Paola e Francesco 049 / 8687230
e-mail: info@laprimiziapd.it

VENDITA PRODOTTI DELL’AZIENDA AGRICOLA:
Vino in bottiglia doc e docg dei colli euganei
Passata di pomodoro - Miele
Salumi freschi e stagionati
Birra agricola
Si confezionano ceste ragalo per occasioni speciali (Natale, Pasqua, Compleanni)

fare, creare, trasformare, toccare;
•

Favorire la valorizzazione della biodiversità;

•

Imparare a conoscere gli animali.

Azienda agricola - Agriturismo La Primizia
Via Argine sinistro, 14 LOC. TENCAROLA - 35030 Selvazzano Dentro (PD)
Tel/Fax 049 8687230 - www.laprimiziapd.it - info@laprimiziapd.it

FATTORIA
DIDATTICA
LA PRIMIZIA
A SELVAZZANO

Attività durante le vacanze scolastiche
Dal 2012 la fattoria didattica propone attività anche
durante le vacanze scolastiche:
I centri estivi e invernali in fattoria per bambini dai 4
agli 11 anni.

Centri estivi

Giornate in Fattoria

Attività con le scuole

La fattoria didattica La Primizia aderisce alla giornata delle fattorie didattiche aperte,

Le esperienze in fattoria e le proposte didattiche rivolte alle scuole mirano a stimolare un

organizzata dalla Regione Veneto ogni seconda domenica di ottobre.

apprendimento attivo, a favorire la partecipazione dei bambini nel processo di apprendimento

Organizza inoltre mattinate o pomeriggi in fattoria per gruppi di almeno 15 bambini.

ed a stimolare la collaborazione nel gruppo classe.

Durante queste giornate i bambini visiteranno la nostra azienda, la fattoria e potranno

Le proposte didattiche che la fattoria propone riguardano tre macro-aree:

partecipare ai nostri laboratori.
Tutti i sabati pomeriggio dalle 14:30 alle 16:00, durante il periodo scolastico, è possibile

Area alimentare

venire a visitare la fattoria. C’è inoltre la possibilità di fermarsi per uno spuntino.

•

Durante il periodo estivo i vostri figli potranno trascorrere alcune settimane lontano dal

Compleanni in Fattoria

traffico e dai rumori, immersi nel verde, ma a pochi minuti dalla città, a stretto contatto con

Si organizzano compleanni per bambini dai 2 agli 11 anni. I bambini avranno modo di

la natura e gli animali.

conoscere gli animali della fattoria, dare loro da mangiare e coccolarli. I bambini verranno

La conoscenza della campagna, della vita agreste e degli animali guideranno i bambini dal

coinvolti in fantastici laboratori oppure intrattenuti con un’avventurosa caccia al tesoro.

•

PERCORSO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE:
la piramide alimentare, il ciclo di frutta e verdura.
PERCORSO EDUCAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE:
dal grano alla tavola, dal mais alla tavola, dal campo agli gnocchi.

Area espressiva
•

PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA CREATIVITÀ E ALLA MANUALITÀ:
lo spaventapasseri, riciclarte, artisti in “erba”, creta e ri-crea.

lunedì al venerdì in un clima sempre giocoso e attivo.
Area ambientale

Carnevale e primavera in fattoria
Durante le vacanze di Carnevale e Pasqua i bambini verranno coinvolti in laboratori, giochi,
attività creative e tanto altro, sia all’interno che all’esterno della struttura.

•
•

PERCORSO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
l’ambiente campestre, il mondo delle api, il riciclo: laboratorio ecologia
PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA NATURA
l’orto stagionale, amici e nemici dell’orto, l’ambiente “serra”,
il frutteto, le piante aromatiche, l’erbario.

